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ACTELLIC® 5   
 
 
Insetticida-acaricida liquido specifico per il trattamento 

dei cereali immagazzinati. 

COMPOSIZIONE 

Pirimifos metile puro g.5;  

Coadiuvanti, solventi q.b. a  g.100 
 

ACTELLIC 5 agisce per contatto e asfissia in modo 

rapido e duraturo contro gli insetti adulti e allo stadio di 

larva e gli  acari nocivi ai cereali immagazzinati. 

Combatte: calandre o punteruoli, tribolio, silvano, 

trogoderma, ed altri coleotteri, vera tignola del grano, 

tignola grigia delle provviste alimentari, ed in genere gli 

insetti che frequentano i magazzini e i depositi, e l'acaro 

della farina. La sua efficacia non è modificata dal calore 

o dall'umidità dei cereali. ACTELLIC 5 non altera il potere 

germinativo dei semi di cereali e  non modifica le  

caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da 

cariossidi trattate. 

MODALITA' DI IMPIEGO 

Dose: 8-16 ml/q.le di cereali. 

• Il prodotto va applicato tale e quale, con idoneo 

apparecchio distributore, all'atto dell'immagazzi-

namento, su cereali già sottoposti alla consueta 

pulitura. 

• Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile 

procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, 

bruciando le immondizie ed effettuando un 

trattamento preventivo alle pareti ed ai soffitti con 

        ACTELLIC 5 in formulazione emulsionabile. 

• I cereali destinati all'alimentazione umana e del 

bestiame devono essere sottoposti ad adeguato 

processo di pulitura prima della molitura. 
 

ATTENZIONE: manipolare con prudenza 
 

COMPATIBILITA' 

Dato il particolare metodo di applicazione, il prodotto si 

usa tale e quale. 
 

RISCHI DI NOCIVITA' 

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, 

pesci.  

E' nocivo per il bestiame. 

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi 

indicati in etichetta. Ogni altro uso è pericoloso. 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 

danni derivanti da uso improprio del preparato. 
 

NATURA DEL RISCHIO 

Sostanza percolosa per ingestione, inalazione e per 

contatto con la pelle. 

NORME PRECAUZIONALI 

Conservare questo prodotto chiuso a  chiave in luogo 

inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. 

Conservare la confezione ben chiusa. 

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del 

prodotto. 

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi 
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 Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. 

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.  

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni 

dall'episodio acuto, possono provocare un effetto 

neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito 

spastica, delle estremità). 

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi 

segni di atropinizzazione. Somministrare subito la 

pralidossima. 

Consultare un Centro Antiveleni. 

 
DA NON VENDERSI SFUSO 
 
CONFEZIONE: It 5 – lt 25 

 
Registrazione Ministero della Sanità n. 11687 del 12.06.2003 
 
® Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta 

 

d'acqua. 

Non operare contro vento. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione 

lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

In locali chiusi data la sua volatilità, è consigliabile 

indossare una maschera antipolvere. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni 

parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche 

neuromuscolari. 

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, 

crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, 

ipersecrezione bronchiale; edema polmonare.  

Visione offuscata, miosi.  Salivazione e sudorazione. 

Bradicardia (incostante). 

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e 

paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, 

fibrillazione. 

 

 

 

 

 

 


